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Comune di Mediglia 

 

 

Mediglia, 25 maggio 2016 

Prot. 9501 del 25.05.2016 

 Ai Genitori degli Alunni delle  

 Scuole del Comune di Mediglia 

 
OGGETTO:   Informativa per iscrizione ai servizi a domanda individuale per l’anno 

scolastico 2016/2017. 
 

Gentili genitori/tutori, 

al fine di poter predisporre in tempo utile tutti gli adempimenti necessari 

all’organizzazione dei servizi scolastici, si chiede cortesemente  di prendere visione delle 

presenti note informative. 

Per poter usufruire dei seguenti servizi a domanda individuale di: 
- refezione scolastica; 
- trasporto scolastico; 

è obbligatorio essere iscritti. 
Le iscrizioni devono essere effettuate dal genitore/tutore e fatte pervenire presso l’Ufficio 
Pubblica Istruzione, a mezzo e-mail, fax o di persona (negli orari di apertura dell’ufficio) 
entro e non oltre mercoledì 10 agosto 2016. 

 

 

SERVIZIO  DI  REFEZIONE  SCOLASTICA 

 
NUOVI ISCRITTI O UTENTI CHE PASSANO DA UN CICLO SCOLASTICO AL SUCCESSIVO 

Il genitore/tutore deve presentare all’Ufficio Pubblica Istruzione nuova iscrizione, con i 

relativi allegati richiesti,  entro e non oltre mercoledì 10 agosto 2016. L’iscrizione rimarrà 
valida per l’intero periodo di permanenza, rispettivamente, presso le scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° grado. 
Il costo del servizio è di € 4,00/pasto per i residenti e di € 5,10/pasto per i non residenti. 

I residenti che intendono avvalersi di una riduzione del costo del pasto dovranno allegare 

alla domanda d’iscrizione attestazione I.S.E.E. in corso di validità.  
Non saranno accettate iscrizioni incomplete. 
Qualora il modulo di iscrizione non venisse presentato debitamente compilato, con gli 

allegati richiesti, l’utente  non potrà accedere al servizio di refezione scolastica per l’anno 

scolastico 2016/2017 in quanto non iscritto. 

 

UTENTI GIÀ ISCRITTI E CHE NEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO RESTANO ALL’INTERNO DEL 
MEDESIMO CICLO SCOLASTICO (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° 

grado). 

Le iscrizioni effettuate lo scorso anno restano valide con i dati e le dichiarazioni già rese. 

Il costo del servizio è di € 4,00/pasto per i residenti e di € 5,10/pasto per i non residenti. 
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I residenti che intendono avvalersi di una riduzione del costo del pasto dovranno presentare 

all’ufficio Pubblica Istruzione, in allegato al modulo di consegna (pubblicato sul sito), 

attestazione I.S.E.E. in corso di validità.  
Non sarà accettata la presentazione dell’attestazione non corredata dal modulo di 
consegna. 
Si ricorda che la decorrenza della riduzione sul costo del pasto verrà applicata dal giorno di 
presentazione del modulo di consegna. 
 

REGOLE GENERALI 
 
Non verranno prese in considerazione attestazioni I.S.E.E. riportanti annotazioni per 
carenza di dati forniti dall’utente. 
 

E’ previsto, per i soli residenti, uno sconto del 20% sulla quota di contribuzione da 
applicarsi a partire dal terzo figlio fruitore del servizio appartenente al medesimo nucleo 

familiare. Il terzo figlio verrà identificato con quello di età maggiore. 

 

E’ prevista la gratuità del servizio in caso di attestazione I.S.E.E. con indicatore fino ad € 

3.000. 

 
QUOTE DI CONTRIBUZIONE PER GLI UTENTI 

 

 
 
Il pagamento del servizio avviene con il sistema del prepagato gestito direttamente dalla 

concessionaria del servizio. L’intestazione della quota di contribuzione sarà emessa a nome 

del genitore/tutore indicato in sede di iscrizione e non potrà essere rettificata in corso 

d’anno tranne che nei casi di variazione del nucleo familiare accertato presso l’archivio 

anagrafico del Comune. 

 

Per diete particolari (motivazioni mediche o religiose/ideologiche) contattare l’Ufficio 

Pubblica Istruzione del Comune (02/90662071-72 -74-77) per la compilazione di apposita 

modulistica conforme alle direttive A.S.L. In mancanza, l’utente non potrà usufruire di dieta 

speciale personalizzata. 

 

Sarà cura del genitore/tutore verificare, aggiornare e comunicare all’Ufficio Pubblica 

Istruzione del Comune, eventuali variazioni (anagrafiche e non). 

 

 

 

 

FASCIA I.S.E.E. REDDITO I.S.E.E. COSTO PASTO 

 da A  

1^ fascia € 0,00 € 3.000,00 Gratuità 

2^ fascia € 3.000,01 € 6.500,00 € 1,00/pasto 

3^ fascia € 6.500,01 € 12.000,00 € 2,44/pasto 

4^ fascia  € 12.000,01 € 20.500,00 € 3,51/pasto 

5^ fascia € 20.500,01  € 4,00/pasto 

Non residenti   € 5,10/pasto 
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SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO 

 

Il servizio di trasporto viene effettuato per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado. 

L’iscrizione al servizio deve essere fatta per ciascun anno scolastico e verrà accettata solo 
se l’utente dimostrerà di essere in regola con i pagamenti degli anni precedenti. 
L’iscrizione dovrà pervenire, per motivi organizzativi del servizio, entro e non oltre  
mercoledì 10 agosto 2016. 
La mancata iscrizione comporterà l’impossibilità di usufruire del servizio.  
Eventuali iscrizioni pervenute fuori termine, verranno accettate con riserva. Pertanto 

l’utente, fino a comunicazione dell’Uff. Pubblica Istruzione, non potrà usufruire del servizio. 

L’utente dovrà mostrare agli operatori il tesserino attestante l’iscrizione rilasciato dall’ufficio 

comunale. 

Costo del servizio: € 25/mese per n. 10 rate mensili da settembre a giugno per gli iscritti alla 

scuola dell’infanzia e n. 9 rate mensili da settembre a maggio per gli iscritti alla scuola 

primaria e secondaria di 1° grado. 

I residenti che intendono avvalersi di una riduzione del costo del trasporto dovranno 

allegare alla domanda d’iscrizione attestazione I.S.E.E. in corso di validità.  
Non saranno accettate iscrizioni incomplete e/o con I.S.E.E. riportanti annotazioni per 
carenza di dati forniti dall’utente. 
E’ prevista la gratuità del servizio in caso di attestazione I.S.E.E. in corso di validità con 

indicatore fino ad € 6.500. 

La presentazione in corso d’anno di attestazione I.S.E.E. dovrà avvenire utilizzando il 

modulo di consegna (pubblicato sul sito) e comporterà l’applicazione della relativa tariffa a 

partire dal mese successivo a quello di presentazione. Non sarà accettata la presentazione 
dell’attestazione non corredata dal modulo di consegna. 

 
QUOTE DI CONTRIBUZIONE PER GLI UTENTI 

 

FASCIA I.S.E.E. REDDITO I.S.E.E. COSTO PASTO 

 da A  

1^ fascia € 0,00 € 3.000,00 Gratuità 

2^ fascia € 3.000,01 € 6.500,00 Gratuità 

3^ fascia € 6.500,01 € 12.000,00 € 10,00/mese 

4^ fascia  € 12.000,01 € 20.500,00 € 15,00/mese 

5^ fascia € 20.500,01 € 40.000,00 € 20,00/mese 

6^ fascia € 40.000,01  € 25,00/mese 

Non residenti  € 25,00/mese 

 
Al ricevimento dell’apposito bollettino precompilato, il pagamento dovrà essere effettuato, 

entro la scadenza ivi prevista, con una delle seguenti modalità: 

- versamento sul c/c postale n. 17616202 intestato a Comune di Mediglia Servizio 

Tesoreria – 20060 Mediglia con la seguente causale: “trasporto scolastico 2016/2017 

______________ (cognome e nome del bambino) di € ______ per il mese di 

________”; 

- direttamente presso l’Ufficio Tributi comunale a mezzo Bancomat; 

- versamento presso la Tesoreria Comunale sita presso Banco Popolare, Via 

Risorgimento n. 19; 
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Il pagamento non sarà più dovuto solo in caso di disdetta scritta dell’iscrizione, con 
decorrenza dal mese successivo a quello in cui è stata protocollata la nota di disdetta. 
Il mancato pagamento della tariffa dovuta comporterà, dopo n. 2 solleciti scritti senza esito, 

la sospensione dal servizio.  

 

AVVERTENZE:  

a) gli orari delle fermate del servizio dovranno essere considerati con un margine 

di variazione di qualche minuto, in più o in meno, rispetto a quelli indicati, in 

considerazione delle mutabili condizioni di traffico. Si raccomanda la puntualità degli 

accompagnatori degli utenti, sia alla consegna che al ritiro dei minori, affinché non si 

verifichino ritardi destinati, inevitabilmente, a ripercuotersi sugli orari previsti per le 

fermate successive. 

b) In caso di ritiro dei minori da parte di soggetto diverso dai genitori sarà 

necessaria la compilazione di apposita delega (inserita nel modulo di iscrizione al 

servizio) munita della fotocopia di un documento di identità del delegante e del 

delegato. 

 
 

****************************** 

 

La presente informativa e la relativa modulistica per l’iscrizione ai servizi sopra elencati sono 

disponibili: 

a) sul sito del Comune: www.comune.mediglia.mi.it nella sezione: “come fare per … 

servizi scolastici”; 

b) presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, Via Risorgimento 5, Mediglia; 

c) presso la Biblioteca Comunale, Piazza Terracini. 

 

I moduli d’iscrizione, corredati di tutti gli allegati richiesti, dovranno pervenire, 

inderogabilmente entro e non oltre mercoledì 10 agosto 2016, esclusivamente presso 

l’Ufficio Pubblica Istruzione con una delle seguenti modalità: 

a) via mail al seguente indirizzo: istruzione@comune.mediglia.mi.it; 

b) via fax al n. 02/90664149; 

c) di persona negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio: Lunedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Martedì e Giovedì: dalle ore 16.00 alle ore 17.30. 

Sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.45 con esclusione dei mesi di luglio ed agosto e dei sabati 

prefestivi. Martedì mattina chiuso. 

Non verranno prese in considerazioni domande di iscrizione incomplete. 
 

Per qualsivoglia informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione: 

- Tel.: 02/90662071  – 02/90662072 - 02/90662074. 

- Fax: 02/90664149. 

- e-mail: istruzione@comune.mediglia.mi.it 

- www.comune.mediglia.mi.it 

 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

             SERVIZI ALLA PERSONA  

              Irene C. Pierdominici 


